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SUGGERIMENTI 

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per i 

bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 

seguenti suggerimenti: 

1. accoglie con favore l'incremento (+6,7 % rispetto al 2018) degli stanziamenti d'impegno 

per la rubrica III (Sicurezza e cittadinanza), che passano da 3,49 miliardi di EUR nel 

2018 a 3,73 miliardi di EUR nel 2019; sottolinea che tale aumento richiede un 

innalzamento del massimale della rubrica III di oltre il 25 %, al fine di iscrivere 927,5 

milioni di EUR in stanziamenti aggiuntivi nel 2019 (+10 % rispetto al 2018); osserva 

che questo è il quinto anno consecutivo in cui si è fatto ricorso allo strumento di 

flessibilità a sostegno di azioni che sono in fase di attuazione dal 2015; invita pertanto la 

Commissione, nell'ambito del nuovo QFP post-2020, a istituire un meccanismo 

permanente e sostenibile volto a finanziare gli interventi in materia di migrazione e 

sicurezza, nonché a ricorrere ai meccanismi di flessibilità soltanto per finanziare crisi 

veramente impreviste; 

2. sottolinea che affrontare la sicurezza interna deve rimanere una delle principali priorità 

dell'Unione e mette in evidenza il ruolo del Fondo sicurezza interna (ISF) quale 

strumento finanziario fondamentale per sostenere gli Stati membri nel settore della 

sicurezza, compresa la lotta al terrorismo e alla radicalizzazione, alla criminalità 

organizzata e alle forme gravi di criminalità, nonché alla criminalità informatica; rileva 

tuttavia il riequilibrio degli stanziamenti d'impegno tra l'ISF e il Fondo Asilo, 

migrazione e integrazione (AMIF) a favore di quest'ultimo, a seguito del riesame 

intermedio dei due fondi; si compiace dell'aumento considerevole di 401,7 milioni di 

EUR (+56 % rispetto al 2018) degli stanziamenti d'impegno destinati all'AMIF al fine di 

finanziare la nuova legislazione di Dublino (nell'ipotesi che sia adottata entro la fine del 

2018);  invita, a tale proposito, la Commissione a dare comunque la priorità alle 

ricollocazioni nel 2019; si compiace inoltre della dotazione di 175 milioni di EUR 

richiesti per la Grecia, in particolare in vista dell'eliminazione dello strumento di 

sostegno umanitario di emergenza il 1º gennaio 2019; 

3. invita la Commissione ad aumentare il numero delle linee di bilancio nel quadro 

dell'AMIF, al fine di contribuire a una migliore leggibilità e trasparenza del modo in cui 

le risorse finanziarie assegnate ai diversi obiettivi, e dunque a tali linee di bilancio, 

saranno spese; invita in particolare la Commissione a separare, in tutti i futuri progetti di 

bilancio, le spese per il rafforzamento di strategie di rimpatrio eque dalle spese per la 

migrazione legale e la promozione di un'effettiva integrazione dei cittadini di paesi 

terzi; ritiene che, riguardo all'AMIF, la priorità dovrebbe essere assegnata ai progetti di 

sostegno ai richiedenti asilo e di integrazione dei migranti e dei rifugiati; riconosce il 

contributo positivo delle autorità regionali e locali nonché delle organizzazioni della 

società civile in tale ambito; sottolinea in particolare il ruolo importante svolto dalle 

organizzazioni della società civile nel salvare le vite di migranti e richiedenti asilo alle 

frontiere esterne, così come nel proteggere, promuovere e garantire i loro diritti; chiede 

all'Unione e agli Stati membri di sostenere la società civile nonché le azioni delle sue 

organizzazioni, anche concedendo loro l'accesso diretto all'AMIF; 

4. accoglie con favore l'istituzione di un bilancio di 4,9 milioni di EUR per la Procura 
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europea, che perseguirà i reati transfrontalieri che ledono gli interessi finanziari dell'UE; 

deplora la riduzione controproducente degli stanziamenti d'impegno per il programma 

"Giustizia" di 2,5 milioni di EUR (-5,4 % rispetto al 2018); esprime preoccupazione per 

l'insostenibilità di tale riduzione, tenuto conto della crescita operativa e delle priorità 

politiche in materia di sicurezza e giustizia, anche nel settore del terrorismo e della 

criminalità transfrontaliera; 

5. deplora la riduzione proposta del bilancio e della tabella dell'organico di Eurojust, a 

differenza di altre agenzie nei settori della giustizia e degli affari interni (agenzie GAI), 

il che impedisce all'UE di perseguire sino in fondo le sue azioni di lotta alle attuali 

minacce alla sicurezza, in mancanza di un efficace seguito giudiziario; osserva che 

Eurojust è l'unico organismo dell'Unione in grado di garantire tale obiettivo attraverso il 

coordinamento e la cooperazione delle autorità investigative nella lotta al terrorismo, 

alla criminalità informatica, al traffico di migranti e alla criminalità organizzata; 

sottolinea che fornire a Eurojust mezzi finanziari sufficienti è un prerequisito essenziale 

per il suo corretto funzionamento e per lo sviluppo di tutte le sue attività strategiche e 

operative, al fine di affrontare il suo crescente carico di lavoro e le attività di 

coordinamento, nonché di evitare impatti negativi sul suo funzionamento; esorta 

pertanto a rafforzare Eurojust con un bilancio pari a 41,2 milioni di EUR per il 2019 e 

un totale di 217 posti; sottolinea la necessità di far corrispondere alle esigenze di 

bilancio di Eurojust una previsione realistica nel QFP post-2020, in linea con la 

posizione del Parlamento sulla necessità di fornire alle agenzie GAI risorse sufficienti 

nel QFP post-2020 in modo da evitare che ogni anno si ricorra sistematicamente alle 

disposizioni del QFP in materia di flessibilità; 

6. si compiace del fatto che il livello di finanziamento proposto per l'Ufficio europeo di 

sostegno per l'asilo corrisponda alla richiesta iniziale dell'agenzia alla Commissione; si 

aspetta che la Commissione presenti un bilancio rettificativo per aumentare il 

finanziamento delle operazioni qualora il livello di sostegno operativo richiesto dagli 

Stati membri aumenti nel 2019;  

7. sottolinea che il 2019 sarà un anno estremamente impegnativo per l'Agenzia europea 

per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e 

giustizia (eu-LISA), considerando il notevole aumento dei suoi compiti e il bilancio ad 

essa destinato, e che l'Agenzia necessiterà di un adeguato potenziamento delle risorse 

per poter adempiere al suo nuovo mandato; esprime pertanto preoccupazione per 

l'insufficienza dei finanziamenti e del personale proposti per eu-LISA data la crescente 

complessità dei suoi compiti, compreso l'aggiornamento delle banche dati esistenti (il 

sistema d'informazione Schengen (SIS), Eurodac e il sistema d'informazione visti) 

nonché l'attuazione e la gestione operativa di altri sistemi informatici su larga scala nel 

settore GAI; sottolinea che gli stanziamenti d'impegno sono necessari per eu-LISA, in 

particolare per l'esecuzione delle sue attività previste per il 2019, compresa la seconda 

fase del sistema automatico per il riconoscimento delle impronte digitali (AFIS) e del 

SIS; sottolinea la necessità di rafforzare le risorse di eu-LISA e di prevedere 25 agenti 

contrattuali supplementari per consentire all'agenzia di adempiere al suo mandato; 

8. si compiace dell'aumento degli stanziamenti (+16 % rispetto al 2018) per le spese 

amministrative del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) per coprire le sue 

nuove responsabilità relative alla segreteria del comitato europeo per la protezione dei 
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dati, il suo fabbisogno supplementare connesso alle nuove norme sulla protezione dei 

dati nelle istituzioni dell'UE e le sue attività di controllo e garanzia del rispetto delle 

norme di protezione dei dati da parte delle agenzie dell'ex terzo pilastro;  

9. chiede un aumento dei posti AD creati per il responsabile dei diritti fondamentali 

dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), al fine di aiutare 

l'agenzia ad acquisire competenze di alto livello nel settore dei diritti fondamentali e ad 

assolvere i compiti supplementari del responsabile dei diritti fondamentali; 

10. si rammarica che il bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali 

(FRA) non sia stato aumentato, considerando che nel 2019 l'agenzia dovrà far fronte a 

nuovi compiti e responsabilità visto che i diritti fondamentali continuano a essere sotto 

pressione; sottolinea che il numero di compiti aggiuntivi assegnati alla FRA è 

aumentato in modo significativo dal 2015, a fronte dell'aumento degli arrivi di rifugiati, 

migranti e richiedenti asilo; esprime preoccupazione per il fatto che il mandato della 

FRA limiti ancora il suo ruolo nel sostegno dei diritti fondamentali; sottolinea che la 

FRA dovrebbe essere in grado di offrire pareri su proposte legislative di propria 

iniziativa e che il suo mandato dovrebbe estendersi a tutti i settori di tutela dei diritti 

sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, comprese ad esempio le 

questioni di cooperazione giudiziaria e di polizia; propone pertanto di incrementare 

adeguatamente le risorse finanziarie e umane dell'agenzia affinché possa svolgere 

adeguatamente i suoi nuovi compiti derivanti dalle richieste delle istituzioni dell'UE, 

degli Stati membri e delle agenzie dell'Unione; ribadisce che la Commissione dovrebbe 

continuare a concentrarsi sulle questioni relative allo Stato di diritto e ai diritti 

fondamentali, in particolare tenendo conto dell'arretramento democratico in alcuni Stati 

membri, anche proponendo meccanismi di controllo e di ricorso più rigorosi; 

11. sottolinea la necessità di maggiori risorse umane e finanziarie per consentire all'Agenzia 

dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) di attuare 

pienamente la sua base giuridica rinnovata nel 2015, che ha ampliato il suo gruppo di 

destinatari dagli alti funzionari di polizia ai funzionari incaricati dell'applicazione della 

legge in tutta l'Unione e nei paesi limitrofi; ritiene che ciò contribuirà a colmare le 

lacune formative che impediscono ai servizi incaricati dell'applicazione della legge 

degli Stati membri di utilizzare appieno gli strumenti e i sistemi di cooperazione a 

livello dell'UE in materia di criminalità organizzata e terrorismo, affrontando nel 

contempo i diritti fondamentali come una problematica trasversale nella formazione 

delle autorità di contrasto; 

12. sottolinea l'aumento molto significativo, da 10 miliardi di EUR nel 2018 a 11,38 

miliardi di EUR nel 2019 (+13,1 %), degli stanziamenti d'impegno e di pagamento 

(+17,0 %) per la rubrica IV (Ruolo mondiale dell'Europa); accoglie con favore la 

proposta di utilizzare appieno per il 2019 il margine non assegnato nell'ambito della 

rubrica IV nonché 1 116,2 milioni di EUR provenienti dal margine globale per gli 

impegni, al fine di rafforzare l'aiuto umanitario e lo strumento europeo di vicinato (ENI) 

per adempiere agli impegni assunti in occasione della conferenza sulla Siria nel 2018; 

rileva che nel bilancio dell'Unione sono iscritti 1,45 miliardi di EUR per finanziare lo 

Strumento per i rifugiati in Turchia II (FRT II) e 560 milioni di EUR per far fronte alla 

crisi siriana; mette in evidenza il notevole incremento del contributo dell'Unione 

all'FRT II a carico del bilancio UE; invita la Commissione a controllare efficacemente 
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la corretta assegnazione e attuazione di tale contributo alla luce del costante 

deterioramento della situazione dei diritti e delle libertà fondamentali e dello Stato di 

diritto, nonché della mancanza di indipendenza della magistratura in Turchia; 

13. accoglie con favore la proposta della Commissione di rivedere il meccanismo di 

protezione civile dell'Unione (UCPM), al fine di rafforzare l'approccio globale alla 

gestione delle catastrofi; sottolinea che l'aumento degli stanziamenti d'impegno 

(+46,1 %) e di pagamento (+33,6 %) dell'UCPM nel 2019 rispetto al 2018 rispecchia la 

prevista adozione di azioni da realizzare nei paesi terzi; ritiene positivo che gli 

stanziamenti per le attività di aiuto umanitario nel 2019 comprendano incrementi, in 

relazione alla programmazione finanziaria, di 120 milioni di EUR e 3,2 milioni di EUR 

per il potenziamento delle azioni di preparazione alle catastrofi; 

14. incoraggia la Commissione a rafforzare il sostegno al giornalismo investigativo, anche 

nella sua dimensione transfrontaliera, e alla libertà dei media attraverso fondi dedicati, 

quale misura volta a contribuire alla lotta alla criminalità e a sensibilizzare i cittadini 

dell'UE. 
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